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PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE 
AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) VIGENTE 

(ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.) 

 

Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15/04/2014 

Controdeduzione alle osservazioni 

 

 

La variante al PRG Vigente, adottata con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 

15/04/2014 è stata trasmessa agli Enti Sovraordinati di competenza che hanno 

espresso le seguenti osservazioni: 

 

- Arpa - Sezione Provinciale di Piacenza: nota in data 30/5/2014 con la quale si 

esprime parere favorevole condizionato all’integrazione dell’art. 62 delle NTA 

adottate, finalizzata alla limitazione dell’insediamento di impianti di carburante nelle 

zone residenziali e nelle vicinanze di abitazioni, di insediamenti scolastici, sanitari e 

socio assistenziali; 

-  A.U.S.L di Piacenza: nota in data 03/06/2014 con la quale si esprime parere 

favorevole condizionato al rispetto di n. 7 prescrizioni di cui all’Amministrazione 

Comunale  solo la n. 1 ( avente il medesimo testo di quella presentata dall’ ARPA) 

pare essere riferita specificatamente alla variante in oggetto, essendo le rimanenti 

prescrizioni di ordine generale verificabili in sede di attuazione degli interventi 

qualora ne ricorressero gli estremi; 

- Consorzio di Bonifica di Piacenza: nota in data  5/06/2014 con la quale si 

esprime parere favorevole condizionato alla verifica, in sede di attuazione degli 

interventi, del dimensionamento della capacità ricettiva dei colatori di recapito delle 

acque provenienti dall’ insediamento; 

- Agenzia Territoriale dell’ Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti: nota in 

data  15/07/2014 con la quale si esprime parere favorevole senza alcuna 

condizione; 

- Provincia di Piacenza: Giunta del 28/07/2014 provvedimento con il quale si 

esprime parere favorevole condizionato, al punto 4 del dispositivo, all’accertamento, 

in fase attuativa, del definitivo rischio sismico e alla definizione delle modalità di 

intervento eventualmente necessarie per garantire la gestione in sicurezza delle 

attività previste. 



Poiché nei termini previsti non sono pervenute osservazioni da esponenti privati, 

Si propone di integrare l’art. 62 delle NTA adottate come da testo allegato, 

accogliendo le osservazioni avanzate da ARPA (totalmente), A.U.S.L. 

(parzialmente), e Provincia di Piacenza (totalmente), poiché hanno contenuti di 

carattere urbanistico. Sono respinte invece quelle che contengono norme (A.U.S.L., 

parte, Consorzio di Bonifica di Piacenza, e Agenzia Territoriale dell’ Emilia 

Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), che in virtù di leggi o provvedimenti legislativi 

in vigore, costituiscono obbligo di accertamenti e/o di approfondimenti che in sede 

attuativa il comune di Monticelli d’Ongina o gli Enti preposti al controllo, dovranno 

esercitare nei confronti delle specifiche richieste di intervento. 

 

 

Testo dell’art. 62 delle n.t.a. adottate integrato a seguito dell’approvazione 

parziale o totale delle osservazioni pervenute: 

 

 

 

Testo dell’art. 62 delle n.t.a. adottato 

 
Art. 62 – IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 

   

1. Le caratteristiche tipologiche, e localizzative degli impianti per la 

distribuzione di carburante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla 

legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 

2. Gli impianti di distribuzione carburante esistenti nel territorio definiti 

incompatibili in modo assoluto o relativo ai sensi del punto 3.1 della delibera del 

Consiglio Regionale n. 355 del 8/5/2002 e s.m.i. dovranno essere chiusi o 

rilocalizzati negli ambiti territoriali definiti al successivo comma. 

3. Il nuovo insediamento di impianti di distribuzione di carburante e la 

rilocalizzazione di impianti esistenti dichiarati incompatibili, potranno avvenire: 

- Nelle zone B, con l’ esclusione delle attività di servizio quali officine 

meccaniche e ogni altra attività ritenuta dannosa e/o pericolosa per il vicinato dagli 

enti competenti, nel rispetto del rapporto di copertura R.C. = 10 mq./ 100 mq. Sf., 

con un’altezza massima di 5,00 ml.; 

- Nelle zone D, senza alcuna limitazione alla tipologia dell’impianto e 

nel rispetto degli indici urbanistici previsti per ogni singola zona del presente Piano; 

- Nelle zone E e nelle Fasce di rispetto stradale, all’interno delle zone 

definite dal P.R.G. “DC3” e nel rispetto dell’indice U.F.= 0,05 mq./mq. e dell’altezza 

massima uguale a 5.00 ml.  

 



Testo dell’art. 62 delle n.t.a. controdedotto 

 

 

ART. 62 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE 

 

1. Le caratteristiche tipologiche e localizzative degli impianti per la 

distribuzione di carburante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla 

legislazione nazionale e regionale vigente in materia. 

2. Gli impianti di distribuzione carburante esistenti nel territorio definiti 

incompatibili in modo assoluto o relativo ai sensi del punto 3.1 della delibera del 

Consiglio Regionale n. 355 del 8/5/2002 e s. m. i. dovranno essere chiusi o 

rilocalizzati negli ambiti territoriali definiti al successivo comma. 

3. Il nuovo insediamento di impianti di distribuzione di carburante e la 

rilocalizzazione di impianti esistenti dichiarati incompatibili, potranno avvenire: 

- Nelle zone C, con l’ esclusione delle attività di servizio quali officine 

meccaniche e ogni altra attività ritenuta dannosa e/o pericolosa per il vicinato dagli 

enti competenti, nel rispetto del rapporto di copertura R.C. = 10 mq./ 100 mq. Sf., 

con un’altezza massima di 5,00 ml.; 

- Nelle zone D, senza alcuna limitazione alla tipologia dell’impianto e 

nel rispetto degli indici urbanistici previsti per ogni singola zona del presente Piano; 

- Nelle zone E e nelle Fasce di rispetto stradale, all’interno delle zone 

definite dal P.R.G. “DC3” e nel rispetto dell’indice U.F.= 0,05 mq./mq. e dell’altezza 

massima uguale a 5.00 ml.  

4. L’insediamento di impianti di distribuzione del carburante è escluso nelle zone B a 

destinazione residenziale e comunque in adiacenza o nelle vicinanze di abitazioni, 

insediamenti scolastici, sanitari e socio assistenziali. Nelle zone C di tipo 

residenziale spetterà al PUA localizzare l’eventuale impianto, adottando, in accordo 

con gli Enti preposti al controllo della sicurezza e degli aspetti igienico sanitari, tutti 

gli accorgimenti necessari per salvaguardare la tutela degli insediamenti residenziali 

previsti o di quelli confinanti.  

5. In sede del procedimento di rilascio dell’atto autorizzativo o di approvazione del 

PUA, in relazione alla specifica localizzazione e alla tipologia dell’impianto, 

dovranno essere verificate le compatibilità dell’intervento con il rischio sismico e, in 

subordine, le modalità di intervento eventualmente necessarie per garantire la 

gestione e la sicurezza delle attività previste.  

 

 

 

 Monticelli d’Ongina  li     Arch. Gian Paolo Passoni  


